Via alla Santa, 11 - 23862 Civate (LC)
Tel. 0341.215411 - Fax 0341.215400
kapriol@kapriol.com
www.kapriol.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY
1. DPI /PPE:
DISPOSITIVO RETRATTILE 6 MT – Art. 27947
2. Fabbricante / Manufacturer:
Morganti S.p.A., via S. Egidio 12, 23900, Lecco, LC, Italy
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la esclusiva responsabilità del fabbricante
/ This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:
Morganti S.p.A.
4. Oggetto della dichiarazione / Object of the declaration:
dispositivo retrattile 6 mt. / 6 mt. retractable fall protection device
5. L’oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di
armonizzazione dell’Unione/ The object of the declaration referred to in point 4 is in conformity
with the relevant Union harmonization legislation:
EU 2016/425
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della norma, o altre
specifiche tecniche, compresa la data della specifica in relazione alle quali è dichiarata la
conformità /References to the relevant harmonised standards used, including the date of the
standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification,
in relation to which conformity is declared:
EN 360:2002
7. Organismo notificato / Notified Body:
APAVE, 17 boulevard Paul Langevin, Fontaine – notified body n. 0082
che ha svolto l’esame UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo / who
made the EU type examination (form B) and issued the EU type examination certificate:
0082/2038/160/10/19/1051
8. Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità basata sulla garanzia di qualità del
processo di produzione (modulo D) sotto la sorveglianza del seguente organismo notificato/ the
PPE is the object of the conformity assessment procedure based on the production process quality
guarantee (form D) under the surveillance of the following notified body:
Apave Sudeurope Sas - Marseille; Notified body 0082
9. Firmato a nome e per conto di / Signed in the name and on behalf of:
Civate, 18/10/19
Morganti Sandro (Legale Rappresentante)
Morganti S.p.A.
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